A Cremona

Il Bisonte gioca solo il primo set
Casalmaggiore anche gli altri due
Battuta d'arresto per le gigliate
che dopo aver iniziato con ritmo
la partita hanno perso in volata
il parziale d'avvio. Poi il calo

EPIU P O M I C A S A L M A G G I O R
IL B I S O N T E FIRENZE
EPIU POMI CASALMAGGIORE: Popovic
8, Stufi 7, Camera, Spirito (L1), Fiesoli, Bosetti
16, Scuka, Carcaces 11, Veglia ne, Antonijevic 4,
Cuttino 15, Vukasovic ne, Maggipinto ne, Armillotta (L2) ne. Ali.: Gaspari.

IL BISONTE FIRENZE: Santana 7, Alberti 5,
Foecke 8, Degradi, Daalderop 3, De Nardi (L1),
Turco 2, Fahr 11, Dijkemal, Nwakalor 10, Venturi (L2), Maglio 2. Ali.: Caprara.

Arbitri: Cappello e Puecher.
Parziali: 33-31, 25-19,25-21.

Il Bisonte cade a Cremona. Dopo aver perso la maratona del
primo set, nel quale ha avuto anche tre set point, la squadra di
Caprara si spegne lentamente e
viene sconfitta (3-0) da Casalmaggiore. Dal 7-11 del secondo
parziale, Il Bisonte perde contatto con la partita e Casalmaggiore non perdona, prendendosi
tre punti. Il primo set è un combattimento lunghissimo che si
chiude ai vantaggi. Il Bisonte
che annulla un set point con
Foecke (24-24), Popovic e Cuttino che a loro volta ne cancellano due per le bisontine (26-26)
e poi le ospiti che ne annullano
altri due (28-28). L'ace di Nwakalor vale il terzo set point esterno
(28-29), Carcaces lo cancella
(29-29), poi alla fine è Bosetti a
regalare il set alla Pomi alla se-
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sta palla set (33-31). Il Bisonte
non accusa il colpo e parte di
nuovo bene (5-8), poi sull'errore
di Popovic (7-11) Gaspari è costretto a chiamare time out e fa
bene perché in un amen la sua
squadra impatta anche grazie a
qualche errore ospite e prende
il largo grazie a Bosetti e all'ace
di Carcaces (18-15). Le bisontine
sbagliano troppo e alla fine è
Carcaces a chiudere 25-19. Nel
terzo set l'inerzia rimane a favore della Pomi, che sale 8-3 nonostante gli ingressi di Daalderop
per Santana e di Turco per Dijkema: Caprara chiama time out,
poi inserisce anche Maglio per
Alberti, ma II Bisonte non si avvicina mai a meno di cinque punti
di distacco, se non nell'orgoglioso finale di set, e alla fine è un
errore in battuta di Fahr a valere
il 25-21.
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IL DOPO PARTITA

Turco: «Un passaggio
a vuoto ci può stare»
Un passaggio a vuoto che
ci può stare nel percorso
di crescita di un gruppo
così giovane. Il riassunto
del ko de II Bisonte a Cremona può essere questo.
Dopo la battaglia per nel
primo set e il buon avvio
di secondo parziale. Il Bisonte ha smesso di giocare. «Nel primo set ci sono
riusciti alcuni colpi che
poi non siamo più riuscite
ad eseguire - dice Alice
Turco -. Un passaggio a
vuoto come questo fa male, ma contro una squadra
come Casalmaggiore ci
può stare. Sono contenta
dal punto di vista personale di aver trovato un po' di
spazio. Come si digerisce
una sconfitta così? Soltanto attraverso il lavoro. Ora
pensiamo a tornare in palestra e ad allenarci bene
per continuare a migliorare».
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